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PIANO DELLA PERFORMANCE 2019 -2021 

 

RELAZIONE AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Premesso che con Deliberazione G.C. n. 53 del 19/08/2019 veniva approvato il Piano della Performance 

2019/2021, si rappresenta che relativamente a quelli attribuiti all'Area Amministrativa e Servizi alla 

Persona si sono verificate le situazioni descritte di seguito. 

1. Nomina RDP esterno 

In relazione all'obiettivo " Nomina RDP esterno" la dotazione finanziaria necessaria è stata assegnata alla 

scrivente Responsabile successivamente all'adozione della Deliberazione C.C n. 22 del 27/11/2019 

"Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000)". 

CAP. 234 di nuova istituzione. 

La procedura per l'individuazione del RDP esterno è stata avviata con Determinazione del Responsabile 

dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 457 del 13/12/2019.  

2. Predisposizione atti per l'assegnazione delle strutture sportive 

Entro il 30/10/2019 sono state approntate le autorizzazioni per le quattro richieste pervenute prima di tale 

scadenza. Essendosi verificata la necessità che l'Amministrazione comunale valutasse in ordine alla 

opportunità di concedere l'utilizzo di un'unica struttura per tutte le richiedenti, anche per quelle sopraggiunte, 

a eccezione del campo sportivo e della pista di atletica, tale valutazione è avvenuta alla fine del mese di 

novembre 2019. Sulla base di questa gli uffici stanno completando le nuove autorizzazioni.     

3. Predisporre per acquisto libri biblioteca comunale 

Le risorse sono state assegnate alla scrivente Responsabile, successivamente all'adozione della Deliberazione C.C. n. 21 

del 21/10/2019 "Programmazione e applicazione quota parte avanzo di amministrazione esercizio e ulteriori variazioni 

compensative tra programmi di spesa di Bilancio di previsione 2019/2021" sul Cap. 1560. 

 In seguito si è presentata la necessità per l'Amministrazione comunale di valutare l'eventuale incremento delle risorse, 

valutazione definita con la variazione di Bilancio approvata con la Deliberazione C.C. n. 22 del 27/11/2019. 

L'acquisto dei libri è stato disposto con Determinazione del Responsabile dell' Area Amministrativa e Servizi alla 

Persona n. 473 del 19/12/2019 (proposta di Determinazione n. 917 del 16/12/2019). 

4.  Pubblicazione bando per gestione Museo archeologico 

Tutti gli atti, progetto, Bando, Capitolato, Disciplinare di gara, sono allo stato attuale pronti. Per effetto di taluni 

problemi logistici riguardanti l'Ente, come discusso nella seduta della Giunta comunale del 13/12/2019, la gara potrà 

essere pubblicata nei primi mesi del 2020.  



 

5. Progetto Bullismo 

E' stato attribuito all'Area il nuovo obiettivo della predisposizione e affidamento del Progetto riguardante il bullismo, 

destinato agli alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Santadi e da svolgersi nell'a.s. 2019/2020. 

Le risorse finanziarie sono state attribuite con la variazione di Bilancio approvata con la Deliberazione C.C. n. 22 del 

27/11/2019 - CAP. 1332 - di nuova istituzione. Progetto da avviare nel mese di dicembre 2019. 

L'affidamento è già avvenuto con Determinazione del Responsabile dell' Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 

472 del 19/12/2019.  

5. Progetto Dipendenze 

E' stato attribuito all'Area il nuovo obiettivo della predisposizione e affidamento del Progetto riguardante le 

Dipendenze, destinato agli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo di Santadi e da 

svolgersi nell'a.s. 2019/2020. 

Le risorse finanziarie sono state attribuite con la variazione di Bilancio approvata con la Deliberazione C.C. n. 22 del 

27/11/2019 - CAP. 1332 - di nuova istituzione. Progetto da avviare nel mese di dicembre 2019. 

L'affidamento è già avvenuto con Determinazione del Responsabile dell' Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 

475 del 19/12/2019.  

Santadi 19/12/2019 
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